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SinoSSi

Jean è un giovane ragazzo alla fine dei 
suoi studi, che vagabonda in una città 
troppo grande per lui. 
la sua monotona quotidianità è scossa 
quando incontra antoine, un carisma-
tico musicista che lo prende sotto la sua 
ala.



the world is Flat è la storia di giovani che cercano di adat-
tarsi a una vita che stanno ancora costruendo. Il film si svilup-
pa sul ritmo della vita di tutti giorni in un flusso di momenti 
divertenti e tragici, ritraendo un’amicizia che si trasforma 
nel tempo. 
e’ un dialogo diretto con la mia generazione, una gioventù 
incerta che si trova ad affrontare un mondo difficile e che 
sente costantemente il bisogno di reinventarsi. Senza as-
pettare, senza fare un passo indietro e senza una postura 
intellettuale, abbiamo sentito la necessità di raccontare una 
storia vicina alle nostre intime emozioni. 
Una storia personale e allo stesso tempo universale su cosa 
significhi essere giovani oggigiorno, in un mondo senza 
reali direzioni fondamentali.

il reGiSta SUl Film



“oltremodo evocativo” 
pointblank

“Un incontro, un’amicizia, 
una parigi bella e struggente.”

cinematographe.it

“Un’opera intima e personale, 
un buddy-movie che rende tributo 

all’indimenticabile stagione della nouvelle vague.” 
beatrice Fiorentino - comitato di selezione della Settimana della critica di venezia

“la registrazione in presa diretta 
dello svolgersi di un’amicizia 

che rinasce dalle ceneri di una doppia disillusione: 
quella di un artista che non crede più nel suo talento e 

quello di un ragazzo nauseato dal conformismo 
del mondo degli adulti.”

Sentieri Selvaggi



matteo carrega bertolini è 
nato nel 1990 ed è cresciuto 
tra Francia, Svizzera e italia. 
dopo gli studi all’università 
di cinema, ha lavorato 
come assistente decoratore, 
montatore e regista tra roma, 
parigi e palermo. 
nel 2010, ha diretto il suo pri-
mo cortometraggio in the wild 

bioGraFia 

the world iS Flat - FeStivalS e premi
FünF Seen internationaleS FilmFeStival 2019

Sncci award per il miglior lungometraggio a nUove impronte - 2019
“cercare il proprio posto nel mondo tra bisogni e desideri, paure e frustrazioni, senza 
perdere se stessi. “The World is flat” mostra come l’incontro con l’altro sia la bussola 
migliore quando la Terra sembra appiattirsi. Premiamo il film, quindi, per la sua capacità 
di raccontare in modo non banale corpi e spazi, sguardi e gesti, di trovare immagini aut-
entiche anche all’interno di una tradizione di cinema indipendente, attraverso un’estetica 
consapevole.”

le Giornate di Soletta -  2019
cape town international Film FeStival - 2019
wemw - thiS iS it 2018 work in progress program

room, proiettato al Sofia International Film Festival. Ha anche co-fondato 
una casa di distribuzione per cortometraggi, the wild room association. 
the world is Flat è il suo primo lungometraggio.
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